
REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011 
 
Codice DB1106 
D.D. 12 settembre 2011, n. 1007 
Reg. CEE 1083/2006. Contributi per l'attuazione del Programma Operativo di cooperazione 
transfrontaliera 2007-2013 "Italia-Francia Alcotra" - Progetto "Salvaguardia dell'ecosistema 
castagno". Quota di autofinanziamento regionale. Impegno di Euro 12.750,00 sul Cap. di 
spesa 272340/2011 in favore del soggetto attuatore del progetto.  
 

 
(omissis) 

IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

 
Sulla base delle motivazioni svolte in premessa:  
1. di impegnare l’attuale disponibilità finanziaria assegnata sul capitolo di spesa n. 272340 del 
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2011 (Ass. n.  100596), pari ad € 12.750,00, quale 
prima quota di autofinanziamento regionale in favore del soggetto attuatore del progetto, ovvero 
dell’Università degli Studi Torino - Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse 
Agroforestali (DIVAPRA) e Dipartimento di Colture Arboree - Via Leonardo da Vinci 44 – 
Grugliasco (TO) per il finanziamento delle attività previste per il primo anno del progetto e per una 
parte delle attività del secondo anno del progetto, come di seguito ripartito e per i relativi importi: 
 
 

Regione Piemonte Autofinanziamento Istituzione tecnico-scientifica 1° anno 2° anno Totali biennio 
Universita’ di Torino - 
Dipartimento di Valorizzazione 
e Protezione delle Risorse 
Agroforestali (DIVAPRA) 
Entomologia 

4.960,00 1.795,00 6.755,00

Universita’ di Torino – 
Dipartimento Colture Arboree 

4.200,00 1.795,00 5.995,00

Totali 9.160,00 3.590,00 12.750,00
 
2. di stabilire che i fondi impegnati per il suddetto progetto “Salvaguardia dell’ecosistema 
castagno” nell’ambito del Programma Operativo di cooperazione transfrontaliera 2007-2013 “Italia-
Francia Alcotra” sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea; 
 
3. di rimandare ad un successivo provvedimento l’impegno della restante quota di 
autofinanziamento regionale, pari ad € 4.250,00, sul capitolo di spesa 272340/2011 (UPB 
DB11062) in favore dell’Università degli Studi Torino - Dipartimento di Valorizzazione e 
Protezione delle Risorse Agroforestali (DIVAPRA) e Dipartimento di Colture Arboree per il 
finanziamento delle restanti attività previste per il secondo anno del progetto, come di seguito 
ripartito e per i relativi importi: 
 
 
 



Regione Piemonte Autofinanziamento Istituzione tecnico-scientifica 2° anno 
Universita’ di Torino - Dipartimento di Valorizzazione e 
Protezione delle Risorse Agroforestali (DIVAPRA) 
Entomologia 

1.905,00

Universita’ di Torino – Dipartimento Colture Arboree 2.345,00
Totali 4.250,00
 
in relazione alle assegnazioni di nuove risorse finanziarie sul competente capitolo di spesa n. 
272340/2011 (UPB DB11062), stanziate in competenza sul bilancio di previsione per l’anno 2011, 
in seguito all’approvazione del Programma Operativo 2011 e della Legge di Assestamento del 
bilancio di previsione 2011. 
 
4. di liquidare la quota di autofinanziamento regionale di cui al punto 1 in favore dell’Università 
degli Studi Torino - Dipartimento di Valorizzazione e Protezione delle Risorse Agroforestali 
(DIVAPRA) e Dipartimento di Colture, secondo le modalità stabilite in convenzione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità giudiziaria competente entro il 
termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi 
giorni, dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

Il Dirigente 
Giacomo Michelatti 


